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S T U  DI A S S I  A N I
A. XXXII =  1984 N. 32

P R E M E S S A

Dopo la risistemazione del "Centro di studi tassiani” di cui 
si è dato notizia nel “Notiziario" del precedente fascicolo (n. 
29-30-31, pp. 117-123) il nostro periodico continua il suo corso, 
distinto nelle consuete rubriche con una sola eccezione: l’as
senza della "Rassegna dei recenti studi tassiani” curata per tan
ti anni da Alessandro Tortoreto e da lui portata faticosamente 
fino al 1978 negli anni della malattia seguita dalla morte. Si è 
ora provveduto alla sua sostituzione e si prevede per il prossi
mo fascicolo la ripresa e la continuazione della rubrica. In 
compenso il presente fascicolo porta una importante novità: 
l’Indice delle annate del periodico dalla prima fino a questa 
ultima, compilato dal doti. Matteo Panzeri con un metodo e 
una tecnica adeguati, diversamente da quanto era avvenuto 
per i parziali Indici delle due prime annate, che sono da con
siderarsi annullati.

Per la rubrica “Saggi e studi” si segue anche nel presente 
numero la norma di dividere equamente lo spazio tra i contri
buti di carattere filologico e quelli di carattere critico e stori
co.

I l primo dei saggi illustra la scoperta fatta da Dennis Duts- 
chke dell’autografo della prosa tassiana Della virtù feminile e 
donnesca, di cui si darà poi a parte l’edizione critica con l’ausi
lio di altri due autografi della medesima opera rintracciati e 
illustrati da Guido Baldassarri. I l  quale prosegue, nella colla
na dei "Quaderni” che affiancano il periodico, la pubblicazio
ne dei "postillati” del Tasso.

Col presente fascicolo ha fine la pubblicazione, in Appen
dice, della prima sezione della Bibliografia tassiana di Luigi 
Locatelli curata da Tranquillo Frigeni.





INDAGINE CRITICO-TESTUALE E BIBLIOGRAFICA 
SULLE "PROSE DIVERSE” DI T. TASSO

I) GRUPPI ARGOMENTI E TEMI DELLE "PROSE DIVERSE
DI T. TASSO"

Con i due volumi delle Prose diverse, (Firenze, 1875), il 
Guasti intese completare l ’edizione delle prose del Tasso, in 
aggiunta alle sue precedenti raccolte delle Lettere, (Firenze, 
1852-55)0), e dei Dialoghi, (Firenze, 1858-9) (* 1 2). Si tratta di 
componimenti che vanno dal noviziato poetico del Tasso, (pro
babilmente primo tra tutti, ma di data incerta, è l ’Orazione 
della morte del Santino, del 1564 circa, mentre la più antica 
datazione certa è quella dell'Orazione fatta per l’apertura del
l’Accademia Ferrarese, del 1570), alle fatiche degli ultimi anni, 
(del 1590 è la Risposta di Roma a Plutarco, mentre il Giudicio 
sovra la Gerusalemme, iniziato nel 1593, è rimasto incompiuto 
per la morte del Tasso). Tali scritti, non facilmente databili, 
appartengono a "generi” diversi: orazioni, discorsi, trattati, ri
sposte, commenti, cui si aggiungono appunti privati, un'alle
goria, un’apologià, un giudizio ed una serie di sentenze amorose.

* Sull'argomento cfr. B.T. Sozzi, Segnalazione di campi da esplorare 
e di lacune da colmare nell’ambito degli studi tassiani, “Studi tassiani”, 
29-30-31, 1983. Ringrazio il prof. B.T. Sozzi della guida e dell’aiuto 
datomi per questo come per il precedente mio contributo tassiano, 
("Studi tassiani", 28, 1980).

(1) Il Guasti stesso, neH’Avvertimento presesso alle Prose diverse, 
auspicava di poter curare successivamente un’appendice alle Lettere, 
ma non riuscì a realizzare il suo proposito.

(2) A  completare la raccolta delle prose del Tasso, (e si badi che 
i Discorsi dell'Arte poetica e Del poema eroico sono stati in seguito 
stralciati dalle Prose diverse e pubblicati a parte), il Solerti aggiunse 
l ’Appendice alle opere in prosa di T. Tasso, (Firenze, 1892), che con
tiene: Bibliografia delle edizioni delle opere complete e Bibliografia 
delle opere in prosa di T. Tasso, Bibliografia delle Polemiche intorno 
alla Gerusalemme Liberata, Notizia dei manoscritti delle prose di T. 
Tasso, Correzioni ed aggiunte all'edizione delle Lettere di T. Tasso, Del
la Precedenza, dialogo di T. Tasso, Dubbi e risposte intorno ad alcune 
cose e parole concernenti la Gerusalemme Liberata, Frammenti di com
posizioni, In trich i d’Amore, commedia, e inoltre l’appendice: Dei ma
noscritti di T. Tasso falsificati dal Conte M. Alberti e Aggiunte e cor
rezioni.
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Altrettanto vari sono gli argomenti, tutti comunque ricon
ducibili ad alcuni nuclei fondamentali di interesse, cui ideal
mente convergono molti altri interventi del Tasso nella cultura 
del suo tempo, come dimostrano i rapporti interni e le rispon
denze reciproche tra queste Prose e i Dialoghi, e viceversa (*). 
Preponderante in queste Prose è certo il nucleo letterario, com
posto da prose di poetica e di critica, seguito da prose d'argo
mento filosofico, oratorio, politico.

Il gruppo letterario si articola in molti momenti e conta 
numerosissimi e tra loro diversi contributi che, disponendosi 
intorno ai preminenti Discorsi dell’Arte poetica e del Poema 
eroico, segnano le tappe del maturarsi della poetica tassiana. 
Ne diamo l ’elenco completo, secondo la disposizione data dal 
Guasti nei due volumi (3 4):

Vol. I: Discorsi dell'Arte poetica (1562),
Discorsi del Poema eroico (1587),
Estratti della "Poetica" di Lodovico Castelvetro (1585-86?), 
Allegoria della "Gerusalemme Liberata” (1576),
Apologia della "Gerusalemme Liberata" (1585),
Risposta all’Accademia della Crusca in difesa del suo dialogo 
“Del piacere onesto” (1585),
Discorso sopra il Parere fatto dal Sig. Francesco Patricio 
in difesa di Lodovico Ariosto (1585),
Delle differenze poetiche, per risposta al Sig. Orazio Ariosto 
(1587),
Del Giudizio sovra la sua “Gerusalemme" da lui medesimo 
riformata (1593-95).

Vol. II: Considerazioni sopra tre canzoni di Mons. Gio. Battista Pigna
intitolate le Tre sorelle, nelle quali si tratta dell'Amor divino 
in paragone del lascivo (1568),

(3) A prescindere dai rapporti cronologici, alle Conclusioni amo
rose, ai Discorso della Gelosia e al Trattato della Dignità, nelle Prose, 
corrispondono rispettivamente, nei Dialoghi: il Cataneo, overo de le 
Conclusioni amorose, il Forestiero napolitano overo de la Gelosia e il 
Dialogo de la Dignità. Inoltre l'Orazione in morte di Barbara d’Austria 
è rielaborata e ampliata nel dialogo Del Ghirlinzone overo l’Epitafio.

(4) Le date fra parentesi sono quelle attribuite dal Guasti. Diamo 
di seguito le date attribuite dal Sozzi alle varie prose tassiane: (cfr. 
La poetica del Tasso, “Studi Tassiani”, 5, 1955, pp. 3-58, poi ripubbli
cato in AA.VV., T. Tasso, Milano, 1957, pp. 55-114 e infine nel volume 
Nuovi studi sul Tasso, Bergamo, 1963, volume dal quale citiamo nel 
corso del lavoro). Delle Differenze poetiche etc., 1585-87; Del Giudicio 
etc., 1593-5; Lezione sopra un sonetto etc., 1564; Risposta alle opposi
zioni etc., 1587; Sonetto del sig. T. Tasso etc., 1581-5; Discorso delrarte 
etc., 1584.
Un’ulteriore, integrale datazione è data dal Sozzi nella Segnalazione, cit.
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Lezione sopra un sonetto di Mons. Della Casa (data incerta), 
Risposta alle opposizioni d’incerto jatte al sonetto in morte 
di Pietro Spino (1586),
Sonetto del Sig. T. Tasso al cavalier Ercole Cato con la inter
pretazione e comento del medesimo Autore (data incerta). 
Discorso dell’arte del Dialogo (1585).

Di interesse letterario sono anche numerosi passi che si 
trovano disseminati in altri componimenti, il cui titolo e ar
gomento principale pertengono ad altri ambiti. Si pensi so
prattutto ai due trattati Del Secretario, ove il Tasso, sviluppan
do il modello castiglionesco del “cortegiano” in direzione tardo- 
cinquecentesca, inaugura la trattazione, che tanto successo avrà 
in seguito, sul nuovo tipo di “cortegiano specializzato”, che il 
mutato costume delle corti italiane stava diffondendo ed im
ponendo agli intellettuali che in esse prestavano servizio. Pro
prio aU’intemo di tale specializzazione dei ruoli, trova posto 
la riflessione tassiana, breve ma sostanziale, sullo stile episto
lare, sulle sue regole e varietà, in conformità con gli scopi che 
questo tipo di comunicazione, ed il “secretario” dietro di essa, 
si prefigge.

Queste prose e pagine letterarie, anche le meno note, dimo
strano non solo il diuturno assillo della forma, intesa come 
condizione fondamentale al manifestarsi della più intima es
senza del fenomeno artistico, qui come sempre dal Tasso per
seguita lungo i viali e i sentieri di una complessa e vastissima 
topografia culturale, (che tuttavia non rischia quasi mai di di
ventare “ labirinto”, poiché il Tasso vi si aggira guidato dal
l’istinto e dall'esperienza di grande poeta e non solo di teorico), 
ma anche il gusto, tutto empirico e concreto, direi la “curio
sità”, di vagliare alla luce esemplare dei classici italiani, latini 
e greci, prove poetiche anche minori e minime, proprie e di 
contemporanei. Esercizio tecnico quest'ultimo, che, affinatosi 
in questi interventi, fornì poi al Tasso valide armi di legittima 
difesa nella dura polemica sulla Gerusalemme. Corollario di 
tali scritti è l’esaltazione degli studi delle “humanae litterae", 
celebrati non solo nell'Orazione fatta per l'apertura dell’Aca
demia Ferrarese, ma anche in quella Nella morte del Santino, 
che degli studi letterari aveva fatto il perno della sua breve 
vita.

A questi scritti letterari, come già detto, se ne aggiungono 
altri di argomento filosofico, soprattutto di carattere etico. Ri
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troviamo così temi consueti alla prosa tassiana, e non facil
mente separabili gli uni dagli altri, quali la virtù e l’onore, (che 
trovano nella "corte” il loro naturale spazio), e l’amore. Il 
primo tema si articola generalmente in una duplice argomen
tazione: luna sul problema "della virtù”, sua definizione filo
sofica, origine e natura; l'altra sul problema “delle virtù”, 
spettanti come connaturate e irrinunciabili alla dimensione 
cinquecentesca di un’umanità ideale, e gerarchicamente orga
nizzate in sistemi di costellazioni etiche rigidamente rispon
denti ai vari ceti e ruoli sociali. Ne trattano con ricchezza di 
argomenti il Discorso della Virtù eroica e della Carità e il Di
scorso della Virtù feminile e Donnesca, cui si aggiungono 
alcune pagine del già citato Trattamento del Secretano, ( I  e
II), nelle quali il Tasso, riallacciandosi alla ormai lontana ma 
tuttavia attivissima codificazione castiglionesca, traccia le coor
dinate dell’etica e delle abilità che il nuovo “cortegiano”, dive
nuto "secretario” nel senso etimologico della parola, deve per
seguire al fine di servire alla "magnificenza” del principe, e 
che nella “ fede” e nella “segretezza” trova le condizioni etiche 
per il concreto esercizio delle sue mansioni. A questi scritti si 
aggiungono infine alcune pagine delle orazioni funebri, ove 
il defunto, encomiasticamente idealizzato e sontuosamente at
teggiato, assurge a modello di comportamento "eroico” : nello 
studio, il Santino; nella pietà, Barbara d’Austria; nella magni
ficenza, il Cardinale Luigi d’Este. Anche per queste prose si 
può assumere senza riserve la sintesi proposta dal Mazzali a 
proposito del tema della virtù, così come si snoda nei Dialoghi: 
"In  questa atmosfera di nobiltà spirituale... si intendono i ri
tratti ideali che si disegnano nei Dialoghi... Lo slancio mito
grafico, l’ipotiposi e insomma l’inclinazione a collocare le virtù 
umane in un alto eliso ideale, come forma di perenne e sublime 
civiltà, fanno sì che le virtù stesse si trasformino, ciascuna di 
esse, in altrettanti individuati miti: il mito è la forma rinasci
mentale e tassana dell’idea platonica” (5).

Intrecciato, come si è detto, indissolubilmente al tema della 
virtù è quello dell’onore, cardine della vita etico-sociale, poli
tica e religiosa del tardo Cinquecento, che nel Trattato delle

(5) Cfr. E. M azzali, Introduzione alle Prose di T. Tasso, da lui cu
rate, Milano-Napoli, 1959, pp. XXXV-VI.
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Dignità viene dal Tasso dapprima analizzato nelle sue premesse 
e giustificazioni filosofiche, poi proiettato nella tormentata real
tà del suo tempo, che ancora una volta vedeva fronteggiarsi 
Papato e Impero, e i vari signori d’Italia sotto l'egida dell’uno 
e dell'altro, (Estensi e Medici tra i primi), per la priminenza 
non tanto pratica e politica, oramai da tempo nettamente de
limitata, ma teorica ed astratta, delT"onore”, appunto.

Al concetto dell’onore, inteso questa volta in forma più di
messa e "privata”, ma non al di fuori della dimensione della 
corte, si ricollega il Discorso dell'ufficio del Siniscalco in per
sona d’un Siniscalco eccellentissimo, che tende a riscattare il 
prestigio di un ruolo ormai canonico nella società cortigiana 
cinquecentesca, e che era stato ricoperto da persone di una 
certa nobiltà, ma che in questi anni di accesa suscettibilità 
incomincia ad essere sentito, o almeno sospettato, come poco 
confacentesi a persone illustri.

Meno numerosi gli scritti di argomento amoroso, ove il 
sentimento amoroso oscilla tra il vagheggiamento del bello 
ideale e platonico e il raffinato gioco di società, con il suo co
dice sensuale e cortigiano. Interamente dedicati a quest’argo
mento sono le Conclusioni amorose, il Discorso della Gelosia 
e il Discorso sopra due questioni amorose; cenni interessanti 
si trovano anche nel già citato Discorso della Virtù feminile e 
Donnesca, mentre osservazioni più tradizionali sono infine nel
le Considerazioni sopra tre Canzoni di M. Gio. Battista Pigna.

Piuttosto eccentrici rispetto ai temi dominanti sopra esa
minati, ma pur sempre a sfondo etico, sono il Discorso del- 
l’Amor vicendevole tra 'I padre e 7 figiuolo e il Discorso del 
Giuramento falso.

Le Prose diverse raccolgono anche varie testimonianze del
l’attività oratoria del Tasso, attività che si articola in temi 
occasionali, ( Orazione fatta nell'aprirsi dell’Accademia Ferrare
se), funerari, (Orazione nella morte del Santino, In morte di 
Barbara d’Austria, Nella morte dell’Illustrissimo Cardinale 
Luigi d’Este), cortigiani ed encomiastici, (Orazione in lode del
la Serenissima Casa de’ Medici), ed infine storici, (Risposta di 
Roma a Plutarco). Interessa in queste pagine non solo e non 
tanto la trattazione deH'argomento, quanto la sontuosità pre
barocca di certe pagine, soprattutto nell’Orazione per Lugi 
d'Este e nella Risposta di Roma a Plutarco, ove lo stile prosa



stico raggiunge l ’estrema saturazione di accumulazione les
sicale e di figure storiche, organizzate in una sintassi che sfiora 
il caos ipotattico, tesa allo stremo delle sue possibilità reto
riche.

I l Discorso intorno alla sedizione nata nel regno di Francia 
l’anno 1585 è infine l ’unica, notevolissima, prosa di argomento 
squisitamente politico; ma basti pensare a come la politica ita
liana di quegli anni fosse legata al senso dell’onore, all’eser
cizio dei privilegi, all’abilità diplomatica dei "secretari”, per 
comprendere come anche i temi dominanti di altre prose pre
cedentemente menzionate giungano ad interferire vicendevol
mente tra loro in questo campo, fino a formare un quadre certo 
parziale ma abbastanza chiaro di alcuni aspetti "politici” del
l ’epoca.

I l i )  SITUAZIONE CRITICO-TESTUALE E BIBLIOGRAFICA
DELLE SINGOLE PROSE DELLA RACCOLTA

Introduzione
Nonostante l’importanza di molte delle Prose diverse rac

colte dal Guasti in questa raccolta, sia dal punto di vista con
cettuale che stilistico, poco fin’ora se n’è occupata la filologia 
e la critica e molto resta ancora da dire. Scarsi sono infatti 
i saggi specificamente dedicati ad esse, mentre più numerosi 
sono quelli che le riguardano in modo generico o solo limita
tamente e incidentalmente. Tra questi ultimi saggi ve ne sono 
però alcuni da menzionare preliminarmente, (di volta in volta 
se ne darà poi ragguaglio), perché costituiscono la più notevole 
ricognizione critica sulla complessiva produzione prosastica 
tassiana, studiandone gli aspetti storico-letterari, filosofici e 
stilistici, anche se lo spazio da essi dedicato alle prose di que
sta raccolta del Guasti è decisamente limitato. Si vedano:

G. Aquilecchia, La prosa del Tasso e la tradizione stilistica medievale, 
"Cultura neolatina", XI, 1-2, (1951), pp. 130-50 (6);

F. Flora, I l  Tasso prosatore e la consuetudine al fare poetico, "Lettera
ture moderne", IX, 1959, pp. 285-92, poi ristampato come 
Premessa al volume delle Prose di T. Tasso, a cura di E. 
Mazzali, cit., pp. V II-X V (7).

(6) Cfr. la recensione di B. T. Sozzi, in "Studi tassiani", 2, 1952, 
pp. 134-5.

(7) Cfr. la recensione di A. Tortoreto, "Studi tassiani", 10, 1960, 
p. 93.
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E. Mazzali, Introduzione al volume delle Prose di T. Tasso da lui curato, 
cit., pp. XVII-XLIV, cap. I: Ragioni e caratteri della cultura 
tassiana, cap. II: La cultura “perfetta”, cap. I l i :  L ’estetica 
rinascimentale e il Tasso poeta, cap. IV: I l  Tasso scrittore (*).

Sono inoltre da menzionare prelimanarmente alcuni studi su 
Ferrara e la Corte estense e sull’ambiente cortigiano cinque
centesco in Italia, data la viva e preponderante presenza di 
questi due temi e aspetti nelle prose qui esaminate. Si vedano:

G. Campori, Tasso e gli Estensi, "Atti e Memorie delle regie deputazioni 
di Storia patria per le province Modenesi e Parmensi", s. Ili ,  
vo l.'ll, Modena, 18834, poi ripubblicate dal Solerti con rap
porto di un suo saggio su Leonora d’Este in Luigi, Lucrezia 
e Leonora d'Este, Studi, Torino, 1888;

A. Solerti, Ferrara e la corte estense nella seconda metà del secolo 
decimosesto, Città di Castello, 1891; Vita di T. Tasso, Torino- 
Roma, 1895, voli. 3;

E. Masi, T. Tasso e g li Estensi, in Saggi di storia e di critica, Bologna, 
1907;

W. Boulting, Tasso and his Times, New York, 1907;
À. Lazzari, Le ultime tre Duchesse di Ferrara, Firenze, 1913, Rovigo, 

1952;
G. Getto, La corte estense, luogo d'incontro di una civiltà letteraria^in 

Letteratura e critica nel tempo, Milano, 1954, pp. 325-53, in 
particolare per il Tasso, pp. 347-53;

A A .W ., La Corte e il "Cortegiano", vol. I: La scena del testo, a cura di 
C. Qssola; vol. II, Un modello europeo, a cura di A. Prosperi, 
Roma, 1980;

AA .W ., La corte e lo spazio: Ferrara Estense, a cura di G. Papagno e
A. Quondam, Roma, 1982, voli. 3. Si veda soprattutto il sag
gio conclusivo di A. Quondam, L ’esperienza di un seminario, 
vol. Ili , pp. 1063-88.

Elenchiamo ora gli studi filologici e critici che riguardano, sia 
interamente che parzialmente, le singole prose diverse. Esse 
sono state da noi divise in due gruppi: quello delle prose di 
argomento critico-letterario e quello delle prose di argomento 8

(8) Cfr. la recensione di A. Tortoreto, "Studi tassiani”, 10, 1960, 
p. 93. Il saggio posto come Introduzione alle Prose di T. Tasso è una 
sintesi ed un approfondimento, sul versante delle prose del Tasso, di 
alcuni precedenti studi del Mazzali, particolarmente apprezzati dalla 
critica, cioè del saggio: Tradizione retorica e tradizione poetica nella 
poesia del Tasso, in AA .W ., T. Tasso, cit., pp. 111-165 e del volume del 
medesimo Cultura e poesia nell’opera di T. Tasso, Bologna, 1957.

9 - Studi Tassiani
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vario, ma seguendo, all'interno di questa divisione, lo stesso 
ordine dato loro dal Guasti. Alla bibliografia degli studi è, ogni 
volta, premesso un ragguaglio sulla situazione critico-testuale 
delle singole prose. Per da compilazione di questo ragguaglio 
si è tenuto come punto di riferimento la scheda premessa dal 
Guasti al testo di ogni singola prosa, nei menzionati due vo
lumi T. Tasso, Prose diverse, (Firenze, 1875), controllando, con
frontando e arricchendo, a seconda dei casi, questi dati fomiti 
dall'editore. Ogni volta che una notizia critico-testuale è rac
colta da altri testi che dalle Prose diverse, se ne indicherà, in 
nota, la fonte. In generale, a parte alcuni saggi specifici, che 
segnaleremo di volta in volta, i repertori bibliografici di cui ci 
siamo serviti per questo lavoro di confronto, di arricchimento 
e di aggiornamento sono:

P.A. Serassi, Catalogo dei manoscritti, dell’edizioni e delle traduzioni in 
diversa lingua delle opere di T. Tasso, in Vita di T. Tasso, 
Roma, 1785, poi a cura di C. Guasti, Firenze, 1858,3' ediz, vol. II, 
pp. 355496;

A. Solerti, Appendice alle opere in prosa di T. Tasso, Firenze, 1892, e 
più specificamente i primi capitoli dell’opera: Bibliografia 
Bibliografia delle edizioni delle prose di T. Tasso, (pp. 19-31,) 
delle edizioni delle opere complete di T. Tasso, (pp. 11-15), 
Bibliografia delle polemiche intorno alla Gerusalemme Libe
rata (pp. 3549), Notizie dei manoscritti delle prose di T. Tas
so, (pp. 53-67).

A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., vol. I li ;  Il periodico annuale "Studi
tassiani", Bergamo, 1951 e sgg., con particolare riferimento 
alla "Rassegna tassiana”, compilata, per ogni singolo fasci
colo, da A. Tortoreto;

AA. VV., T. Tasso, cit.;

L. Chiodi, La raccolta Tassiana della Biblioteca Civica di Bergamo
“Angelo Mai", Bergamo, 1960. In particolare la sezione dedi
cata alle prose del Tasso: Autografi, pp. 1-21; Opere complete, 
pp. 22-24; Raccolte di opere varie, pp. 2548; Discorsi Trattati, 
Lezioni, Polemiche, pp. 332-341;

B. Weinberg, Bibliography, in History of Literary Criticism in the Ita
lian Renaissance, Chicago, 1961, vol. I, pp. 1151-3;

B. T. Sozzi, Bibliografia in T. Tasso, Opere, Torino, 1974;

AA.VV., Dizionario biografico degli Italiani, Roma.

Parte prima: Le prose di argomento critico-letterario

Per quanto riguarda le prose di tipo critico-letterario —  a 
parte i due maggiori Discorsi che, come abbiamo detto, sono
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da tempo considerati opera autonoma rispetto alle Prose di
verse, di cui ha curato l'edizione critica L. Poma (9) —  non esi
stono edizioni critiche, ad eccezione di quella del Discorso del
l ’Arte del dialogo (10). Poche sono le edizioni commentate (" ).  
Tra i saggi critici ve n’è uno da menzionare preliminarmente, 
(di volta in volta se ne darà poi il ragguaglio), per la ricchezza 
degli argomenti toccati e per l ’ampiezza della trattazione. Si 
tratta del saggio di B. T. Sozzi La poetica del Tasso, cit. ( I2 13), 
che passa in rassegna tutti gli scritti di poetica del Tasso, or
ganizzandoli per la prima volta in una coerente storia di idee 
e di esperienze artistiche.

I )  Per gli Estratti della “Poetica” di Lodovico Castelvetro ( li). 

1) Situazione critico-testuale

Degli Estratti non esiste l'autografo, ma il Guasti cita un 
codice di mano del Pinelli, copiato forse dall’autografo stesso 
del Tasso, esistente alla Biblioteca Ambrosiana ( 14), su cui il

(9) Cfr. T. T asso, D is c o r s i  d e ll ’A r te  p o e tic a  e D is c o r s i  d e l P o e m a  
e ro ico , a cura di L. Poma, Bari, 1964.

(10) Cfr. G. B aldassarri, I l  d is c o rso  tassiano “D e ll ’A r te  d e l d ia lo - 
g o “, "La rassegna della letteratura italiana", LXXV, (1971), s. V II, n. 
1-2, pp. 93-134, con premessa una breve introduzione per la cronologia 
del D is c o r s o  e un ricco apparato critico. Il testo è alle pp. 120-34. Cfr. 
la recensione di A. Tortoreto, "Studi tassiani", 13, 1973, p. 128. Non può 
dirsi propriamente edizione critica delle D if fe re n z e  p o e tic h e  quella cu
rata da G. Venturini in O ra z io  A r io s t i  e la p o le m ic a  in to rn o  alla su p e 
r io r ità  d e l T a s so  su ll’A r io s to , II, 3: D o c u m e n t i : L e  “D if fe r e n z e  p o e t ic h e " 
d e l T a sso , "Atti e Memorie della Deput. Ferrarese di St. Patria”, III, 
1972, s. I li ,  pp. 82-88, con premessa una breve introduzione sui criteri 
seguiti per l’edizione.

(11) L ’A p o lo g ià  è commentata nel volume delle P r o s e  d i T. T a sso  
a cura di E. Mazzali, cit., pp. 411-85 e in quello delle P r o s e  d i T. T a sso  
a cura di B. Maier, Milano, 1965, pp. 625-720; il D is c o r s o  d e ll’a rte  del 
D ia lo g o  è commentato nel citato volume a cura del Mazzali, pp. 331-46 
e nell’edizione critica datane dal Baldassarri, cit.; D e lle  D if fe re n z e  p o e 
tich e  è commentato nell’edizione citata, a cura del Venturini.

(12) Cfr. la recensione di A. Tortoreto in "Studi tassiani", 6, 1956, 
pp. 52-3 e 65-6.

(13) P o e t ica  d 'A r is to te le  vu lgarizza ta  e sp o s ta  p e r  L o d o v ic o  C a s te l- 
v e tr o , Vienna, 1570.

(14) Il manoscritto è segnalato anche dal Solerti nella N o t iz ia  d e i 
m a n o sc r itt i d e lle  p ro s e  d i T. T asso , n é ll ’A p p e n d ic e  etc., cit., p. 54, n. 6. 
Il codice è tuttora conservato alla Biblioteca Ambrosiana, con segna
tura R. 96, sup. 3. Il testo degli E stra tti, fittamente scritto, occupa le 
pp. 36-9, mentre la p. 34 porta solo il titolo: E s tra t t i  della  p o e tica  del 
C a s te lv e tro  d i T. T asso . Invece, il titolo posta al di sopra del testo, a 
p. 36, è: P o e t ic a  del C a s te lv e tro , motivo per cui, forse, fin’ora è stato 
catalogato tra i manoscritti del Castelvetro e non del Tasso.
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Mazzuchellì curò la prima edizione degli Estratti, nel volume 
delle Lettere ed altre prose di T. Tasso, Milano, 1822. La le
zione del manoscritto è purtroppo incompiuta, e non è stato 
possibile integrarla con altri autografi o manoscritti. Degli 
Estratti non esiste né edizione commentata, né edizione cri
tica.

2) Bibliografia degli studi
Riguardo aH'atteggiamento del Tasso nei confronti della 

Poetica del Castelvetro, quale appare dagli Estratti, non esi
stono saggi specifici. Se ne leggono solo alcuni cenni in; .

G. Baldassarri, L'arte del dialogo in T. Tasso, cit., cfr. in particolare le 
pp. 5-8, cóñ ampia bibliografia sul Castelvetro.

Esiste invece un saggio che prende in considerazione l’at- 
teggiamento del Tasso nei confronti di un’altra opera del Ca
stelvetro, cioè del suo Commento al Petrarca, che il Tasso po
stillò. Si veda:

G. Baldassarri, Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso.
Le postille inedite al commento petrarchesco del Castelvetro, 
."Studi tassiani",.25, 1975, pp. 5-2.2,. cui seguono le  Rime del 
Petrarca brevemente sposte per L. Castelvetro, con in appen
dice le pòche postille tassiane tuttora inedite alla Giunta del 
Castelvetro, pp. 22-74.

All’edizione dèlie postille è premessa una breve série di osser
vazioni sull’adesione del Tasso alla lezione del Castelvetro, 
soprattutto sul versante grammaticale, mentre maggiori sono 
le sue riserve verso il Castelvetro in quanto "lettore" di Ari
stotele. Interessànte infine là notazione di come il Tassò, che 
non aveva perdonato al Castelvetro nessuna "eresia” verso la 
dottrina aristotelica, sia invece piuttosto indifferente a quelle 
verso la dottrina cattolica, che affiorano dal testo postillato. 
O meglio, “più che indifferenza — conclude il Baldassarri — 
occorrerà parlare di incomprensione per delle linee-guida del 
commento, sostanzialmente estranee alla sfera degli interessi 
del Tasso, pronto semmai a livellare queste punte più risentite 
dèi testo che ha di fronte in nome di un’irenica registrazione 
di 'actuoritates’ e di notizie...” ( 15)..

: (15) Ç fr. G. B aldassarri, Per un diagramma degli interessi culturali 
del Tasso, cit., p .■ 15.
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I I )  Per l’Allegoria della “Gerusalemme Liberata”.

1) Situazione critico-testuale.
Non esiste autografo, né alcun manoscritto dell'Allegoria. 

Fu stampata per la prima volta nella prima edizione della Ge
rusalemme Liberata, a cura di Febo Bonnà, Ferrara, 1581, (poi 
ristampata una seconda volta nello stesso anno). Dell’Allegoria 
non esiste né edizione commentata né edizione critica.

2) Bibliografia degli studi
Non esistono saggi specifici dedicati all’Allegoria. Per l ’oc

casione e la data di composizione, si veda A. Solerti, Vita di 
T. tasso, cit., vol. I, pp. 233-34.

Alcuni cenni sui motivi poetici e teorici esposti nell'Alle
goria si vedano in V. Vivaldi, Le fonti della Gerusalemme Li
berata, Catanzaro, 1893, vol. II, pp. 102-5.

Per un confronto tra l ’allegoria elaborata “a posteriori” 
dal Tasso, com’egli stesso ammette, e gli studi successivi sul
l’allegoria "spontanea”, che alcuni critici del Tasso hanno rin
venuto nella Gerusalemme Liberata, si vedano:

A. Jenni, Allegoria tassesca nella Liberata, in Appunti sul Tasso, “Studi 
tassiani", XVII, 1967, pp. 25-27;

L. Derla, Sull'allegoria della “Gerusalemme Liberata", "Italianistica”, III, 
1978, pp. 473-88, con ampia bibliografia sull’argomento, 
[preannunciato uno studio di un'allieva di Baldassarri] /

I I I )  . Ver l'Apologià della. “Gerusalemme Liberata” (!6) (e le fasi
e i motivi della polemica antitassiana della Crusca).

I) Situazione critico-testuale
■Dell’Apologia non esiste né autògrafo né alcun manoscritto. 

La prima edizione è quella fattane dal Cagnacini, Ferrara, 1585, 
seguita, nello stesso anno, da quella dell'Osanna. Su queste due 
e sulla sussessiva, del Baldini, Ferrara, 1586, il Guasti avverte 
di aver esemplato la sua edizione. Dell’Apologià esistono due 
edizioni commentate, (a cura del Mazzali e del Maier, cfr. n.
I I )  , xtìa ancora manca l ’edizione critica.

' (16) Il titolo esatto della prima edizione è: Apologia del Sig. T.
Tasso, [in difesa della sua Gerusalemme Liberata: Con alcune altre Ope
re, parte in accusa, parte in. difesa dell'Orlando furioso dell'Ariosto, del
ta Gerusalemme istessa e degli’Amadigì del Tasso Padre. Ferrara, Cagna
cini, 1585).
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Immensa è la bibliografia degli studi sulla polemica relativa 
alla Gerusalemme Liberata, nella quale rientra questa Apolo
gia. Diamo di seguito l ’elenco dei principali studi sull'argo
mento, anche se non tutti trattano dell'Apologià, perché utili 
ad una ricognizione critica completa del tessuto storico-lette
rario in cui si colloca questa prosa tassiana:

a) Per i testi relativi alla polemica cinquecentesca intorno 
alla Gerusalemme Liberata:

A A .W ., Controversie sopra la Gerusalemme Liberata, in Opere di T.
Tasso, a cura di G. Bottali, Firenze, Tartini e Franchi, 1724, 
voli. V-VI;

AA .W ., Controversie sulla Gerusalemme Liberata, in Opere di T. Tasso, 
a cura di G. Rosini, Pisa, Capurro, 1821-32, voli. XVIII-XXIII.

I soli frontespizi di tutte le opere relative alla polemica intor
no alla Gerusalemme Liberata, sono raccolti da A. Solerti, Bi
bliografia delle polemiche intorno alla “Gerusalemme Libera
ta", in Appendice etc., cit., pp. 3549.

b) Per le fasi e i motivi della polemica della Crusca nella 
storia della critica tassiana:

P. A. Serassi, Ragionamento sopra le controversie dell’Ariosto e del Tas
so, Parma, 1794;

C. Guasti, La Crusca e il Tasso, introduzione al vol. IV  delle Lettere di 
T. Tasso, Firenze, 1854, pp. I-XXXVHI;

G. G. Ferrazzi, T. Tasso e la Crusca, in T. Tasso, Studi biografici-critici 
e bibliografici, Bassano, 1880;

G. Mazzoni, Della "Gerusalemme Conquistata", in In  Biblioteca, Roma 
1883, 1886 2' ediz., pp. 135-66;

F. D ’Ovidio, Di un’antica testimonianza circa la controversia della Cru
sca col Tasso, "Atti dell’Accademia Reale di Scienze Morali 
e Politiche”, Napoli, 1894;

A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., vol. I, cap. XX, pp. 413-68, in particola
re per l'Apologià pp. 421-22 e 424;

V. Vivaldi, La più grande polemica del Cinquecento, Catanzaro, 1895;
U. Cosmo, Le polemiche tassesche, la Crusca e Dante sullo scorcio del 

Cinquecento e al principio del Seicento, "Giornale stor. della 
letteratura italiana", XXI, (1903), pp. 112-60, poi ristampato 
in Con Dante attraverso il Seicento, Bari, 1946, pp. 1-91;

C. Marconcini, L ’Accademia della Crusca dalle origini alla I  edizione 
del Vocabolario, Pisa, 1910;

2) B ib lio g ra fia  d eg li s tu d i
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E. Donadoni, Le "Considerazioni" del Galilei e l '“Apologia" del Tasso, 
in T. Tasso, Firenze, 1920-1, 1936 2‘ ediz.: pp. 357-80;

C. Guerrieri Crocetti, Gian Battista Giraldi e il pensiero critico del X V I  
secolo, Roma, 1932, capp. X e XIV;

R. M. Ruggeri, Aspetti linguistici della polemica tassesca, "Lingua no
stra”, VI, 1944-5, pp. 44-51.

A. Chiari, Galileo e le lettere italiane, in Indagini e letture, I serie, Cit
tà di Castello, 1946; Firenze, 1954;

M. Vitale, Latinismi e lombardismi nella polemica cinquecentesca in
torno alla Gerusalemme Liberata di T. Tasso, "Convivium", 
1950, n. 2, pp. 216-30;

B. T. Sozzi, Tasso contro Salviati, “Studi tassiani", I, 1951, pp. 37-66,
poi ripubblicato in Studi sul Tasso, Pisa, 1954, pp. 217-56, con 
note bibliografiche a pp. 223 e 250;

A. Conti, La polemica tra ariostisti e tassisti e la correzione della Ge
rusalemme Liberata, "Cenobio", III, 1954, pp. 30-52;

B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., pp. 48-50;
C. Varese, T. Tasso, ne I  classici italiani nella storia della critica, Firen

ze, 1954, 1970, 3‘ ediz.: pp. 462-8;
M. Sansone, La polemica antitassiana della Crusca, in A A .W ., T. Tasso, 

cit., pp. 527-74 e apparato bibliografico a pp. 5734;
B. Weinberg, The quarrel over Ariosto and Tasso, in A History of Lite

rary Criticism  etc., cit., vol. II, capp. XIX-XX, pp. 954-1073, 
in particolare, per l ’Apologià, pp. 1009-14;

D. Della Terza, Le “Considerazioni al Tasso di G. Galilei", “La Rassegna
della letteratura italiana”, LXIX, 1965, pp. 78-91;

G. Varanini, Galileo critico e prosatore, Verona, 1967;
T. Wlassics, Le “Considerazioni” del Galilei e la polemica antitassiana, 

“Studi tassiani", 21, 1971, pp. 5-61, ripubblicato in Galilei cri
tico letterario, Ravenna, 1974;

R. Scrivano, Intorno al linguaggio della critica nel Cinquecento, in Re
naissance Studies in honor of Hans Baron, Firenze, 1971, pp. 
467-98;

T. Wlassics, I l  Tasso del Galilei, "Studi Secenteschi", XIII, 1972, pp. 118- 
162;

A. Tortoreto, Le “Considerazioni al Tasso” di Galileo Galilei, in Studi 
in onore di Alberto Chiari, Brescia, 1973, vol. II: La biblio
teca della saggistica, pp. 1289-95;

A. Tortoreto, Ariosto e Tasso, (saggio bibliografico 1957-74), “Studi tas
siani", 24, 1974, pp. 71-8, saggio addizionale all’opera di G. 
Fatini, Bibliografia della critica ariostea, (1510-1956), Firen
ze, Istituto Nazionale di Storia del Rinascimento, 1958 ( ”);

G. Baldassarri, L ’Apologià del Tasso e la ‘maniera platonica’, in Lette
ratura e critica, Studi in onore di N. Sapegno, Roma, 1977, 
vol. IV, pp. 223-51.
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IV ) Per la Risposteti1*) all’Accademia della Cruscai17 18 19) in difesa 
del suo dialogo Del piacere onesto (20).

1) Situazione critico-testuale
Non esiste né autografo né alcun manoscritto della Rispo

sta-, la prima edizione è quella del Baldini, ad istanza del Va- 
Salini, editore G. B. Licino, Ferrara, 1585. Non esiste né edi
zione commentata, né edizione critica.

2) Bibliografìa degli studi
Non esistono saggi specifici dedicati alla Risposta. Per l ’oc

casione e la data della composizione, si veda:

A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., vol. I, p. 423 per la Lettera di B. de' 
Rossi etc.; pp. 425-6 per la Risposta del Tasso.

Per una ricognizione storica dei fatti trattati nel dialogo 
Del piacere onesto e oppugnati da B. de’ Rossi, si vedano:

a) per la cronaca delle sommosse avvenute a Napoli nel 
1547 e la parte avutavi dal Principe di Salerno:

A Castaldo, Istoria di A. Castaldo, libri quattuor ne’ quali si descrivono 
gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli 
sotto il governo del Viceré D. Pietro di Toledo e de' Viceré 
suoi successori fino al Card. Granvela, in Raccolta di tutti i 
più rinomati scrittori dell’istoria generale del Regno di Na
poli, Napoli, 1769-77, tomo VI, 1769, pp. 31-155, e in particolare 
per i tumulti e l’ambasceria del Principe di Salerno le pp. 
76-91;

U; Folieta, Tumultus Neapolitani sub Petro Toledo prorege, in Raccol
ta di tutti i più rinomati etc., cit., tomo VI, 1769, pp. 246;

(17) Per gli studi ariosteschi utili anche nei riguardi del Tasso, 
cfr. G. Fa t in i, Bibliografia della critica ariostea, (1510-1956), cit.; W. B in - 
n i . Studi di critica ariostea, Lucca, 1947; R. Ram at , La critica arioste- 
sca dal sec. X V I ad oggi, Firenze, 1954; e L. Ariosto, in AA.VV., / clas
sici italiani nella storia della critica, Bari, 1956, Vol. I, pp. 284-95.

(18) Il titolo originale della prima edizione è: Risposta del sig. 
T. Tasso alla lettera di Bastían Rossi, (sic) Academico della Crusca,Un 
difesa del suo Dialogo del Piacere Honesto.

(19) Lo scritto cui il Tasso intendeva ribattere era: B. De’ R ossi, 
Lettera di B. De' Rossi Cognominato lo Inferigno, Accademico della 
Crusca. A Flaminio Mannelli nobil Fiorentino: Nella quale si ragiona 
di T. Tasso, del Dialogo dell'epica poesia di Messer Camillo Pellegrino, 
della risposta fattagli dagli Accademici della Crusca e delle famiglie 
e degli huomini della Città di Firenze, Firenze, 1585.

(20) T. T asso, I l  N ifo  overo del piacere, Dialoghi, a cura di E. Rai
mondi, Firenze, 1958, vol. II, tomo I, pp. 159-245.
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Tristanus Caracciolus, Epistula de Inquisitione, Opuscula Historica, in 
Raccolta di tutti i più rinomati etc., cit., tomo VI, 1768 pp. 
121-33.

D. Parrino, Don Pedro di Toledo, Teatro eroico de’ governi de' viceré 
del Regno di Napoli al tempo di Ferdinando il Cattolico, in 
Raccolta di tu tti i più rinomati etc. tomo IX, 1770, pp. 99-128, 
in particolare per l'introduzione dell’Inquisizione e i moti 
popolari e l’ambasceria del Principe di Salerno: pp. 111-18; 

G. Del Giudice, Un processo di Stato al tempo dei tumulti avvenuti in 
Napoli nel 1547 pel Tribunale dell'Inquisizione, "Archivio sto
rico per le Prow . Napoletane", II, 1877 fase. II, pp. 205-264, 
con ampia bibliografía;

A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., vol. I, pp. 11-16.

b) per i rapporti tra B. Tasso e V. Martelli:

B. Tasso, Lettere, con' la vita dell'autore scritta dal sig. A. F. Seghezzi,
Padova, 1733, voli. 2; cfr. in particolare la lettera di B. Tas
so al Principe di Salerno sulla sua ambasciata a Carlo V, 
vol. I, lettera n. 307, pp. 564-70; la lettera di V. Martelli, sem
pre al Principe di Salerno sullo stesso argomento, vol. I, let
tera n. 308, pp. 570-74; la lettera di B. Tasso a V. Martelli, 
in cui riconferma la loro amicizia, nonostante la recente di
versità di pareri sull'opportunità dell’ambasciata dal Princi
pe all’Imperatore, vol. I, lettera n. 309, pp. 574-82; e infinejla 
risposta di V. Martelli, vol. I, lettera n. 310, pp. 582-4.

V) Per il Discorso sopra il Parere (21) fatto dal Sig. Francesco 
Patricio in difesa di Lodovico Ariosto (e la polemica del 
Tasso con quest’ultimo).

1) Situazione critico-testuale
Non esiste né autografo né alcun manoscritto. La prima 

edizione è quella acclusa alla Risposta del Sig. T. Tasso alla 
lettera di B. De’ Rossi, académico della Crusca, in difesa del 
spo Dialogo del Piacere Honesto__ et un Discorso del mede
simo Tasso, sopra il Parere fatto dal Sig. F. Patricio in difesa 
di Lodovico Ariosto, Baldini, ad istanza del Vasaiini, G. B. 
Licino editore, Ferrara, 1585. Della Risposta non esiste né edi
zione commentata, né edizione critica.

(21) Parere, del Sig, F. Patricio in difesa dell'Ariosto, in Apologia 
del Sig- T. Tasso in difesa della sua Gerusalemme Liberata etc., cit., 
1585.
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Su F. Patrizi esiste un aggiornatissimo studio monogra
fico ( “ ), con ampio apparato bibliografico, che però tocca solo 
incidentalmente la polemica del Patrizi con il Tasso. Non esi
stono inoltre saggi specifici dedicati a un confronto tra le teo
rie del Patrizi e quelle del Tasso sul genere epico, né al con
creto articolarsi del loro dibattito nei tre momenti del Parere, 
della Risposta e del Trimerone, né sulla diversa concezione 
del platonismo (a) da parte dei due autori.

Per l'occasione e la data della composizione, si veda:

A. Solerti, V ita  d i T. Tasso , cit., p. 421 per il P a re re  del Patrizi; p. 426
per la R isp o s ta  del Tasso; p. 427 per la replica del Patrizi 
nel T r im e ro n e .

Si legge inoltre una breve trattazione della polemica tra il 
Patrizi e il Tasso in:

B. T. Sozzi, L a  p o e tica  d e l T a sso , cit., p. 51;
C. Vasoli, L ’este tica  d e ll’U m a n e s im o  e d e l R in a sc im en to , in A A .W .,

M o m e n t i  e  p r o b le m i  d i s to r ia  d e ll’estetica , Milano, 1959, vol. 
I, pp. 396-7;

B. Weinberg, T h e  q u a rre l o v e r  A r io s to  an d  T asso , in A  H is to r y  o f  L i 
te ra ry  C r it ic ism  etc., cit., in particolare, per il P a re r e  del Pa
trizi pp. 997-1000; per la R isp o s ta  del Tasso, pp. 1014-16.

VI) Per Delle differenze poetiche per risposta al Sig. Orazio 
Ariosto C22 23 24) (e per i rapporti tra questi e il Tasso).

1) Situazione critico-testuale
Della prosa Delle differenze poetiche non esiste autografo, 

né alcun manoscritto. La prima edizione si trova nel volume

2) B ib lio g ra fia  d eg li s tu d i

(22) Cfr. L. B olzoni, L ’u n iv e rso  d e i p o e m i im p o ss ib il i, S tu d io  su
F . P a tr iz io  d i C h e rso , Roma, 1980.

(23) Sul platonismo del Tasso ha richiamato l’attenzione degli 
studiosi B.T. Sozzi, specialmente nel suo volume S tu d i su l T a sso , cit. 
Per i caratteri del platonismo tassiano, cfr. inoltre E. Mazzali, In t r o d u 
z ion e  al volume delle P r o s e  d i T. T a sso  da lui curate, cit., alle pp. XX 
e XXVI-XXVII; per la storia dell’evoluzione del platonismo nel Cinque
cento, invece, si veda la sintesi di E. R aim ondi, D a lla  N a tu ra  alla R e g o 
la, in R in a s c im en to  in qu ie to , Palermo, 1965, pp. 7-21.

(24) R isp o s te  d e l S ig . O ra z io  A r io s t i  ad  a lcun i lu ogh i d e l d ia logo  
d e ll’E p ic a  P o es ia  d e l S ig . C a m illo  P e lleg r in o , n e ’ qua li s i r ip ren d eva  
l 'O r la n d o  F u r io s o  d e ll’A r io s to , pubblicate con l’A p o lo g ià  d e l Sig. T . T as 
s o  in  d ifesa  della  sua G e ru sa le m m e  L ib e ra ta  etc., cit., (nell’occhiello: 
D ife s e  d e ll 'O r la n d o  F u r io s o  fa tte  da l S ig . O ra z io  A r io s to ),  Ferrara, Ca- 
gnacini, 1585.
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Delle differenze poetiche, discorso del Sig. T. Tasso per rispo
sta al Sig. Orazio Ariosto, Verona, Discepolo, 1587. A causa 
della rarità di questo volume, solo il Rosini aveva potuto dare 
l'edizione di questa prosa tassiana nelle Opere di T. Tasso, a 
cura di G. Rosini, Pisa, Capurro, 1821-32, vol. X, pp. 147-54, 
esemplandola sul testo dell'edizione veronese, mentre i due 
editori successivi di questa prosa, cioè il Gherardini, nelle 
Prose scelte di T. Tasso, Milano, 1825, pp. 108-16, ed il Guasti, 
nelle Prose diverse di T. Tasso, cit., vol. I, pp. 433-41, si sono 
dovuti attenere al testo dato dal Rosini. Finalmente, nel 1893, 
il Solerti fece eseguire dalla tipografia Zanichelli una contraf
fazione in dodici esemplari fuori commercio deH'unica copia 
allora conosciuta dell’edizione veronese delle Differenze poe
tiche, conservata nella Biblioteca Comunale di Bergamo, con 
segnatura: “Tassiana, D.l.12.(5)". In seguito, nel 1933 sono en
trati nella Biblioteca di Bergamo altri due esemplari, con 
segnatura: “Tassiana, H, 3, 35,(1)" e "Tassiana, H, 3, 35,(2)” 
e nel 1947 una copia della contraffazione solertiana, con segna
tura; "Tassiana, M,6, 3,(1)" (H).

Recentemente, il Venturini ha curato l'edizione di questa 
prosa, esemplandola sul testo della prima edizione (Venezia, 
Discepolo, 1587) e pubblicandola nell’opuscolo monografico: 
Orazio Ariosti e la polemica intorno alla superiorità del Tasso 
sull’Ariosto, “Atti e Memorie della Deputazione Provinciale 
Ferrarese di Storia Patria”, s. I l i ,  1972, vol. XII, pp. 81-88. In 
questa sede il Venturini pubblica anche l'edizione delle Rispo
ste del Sig. Orazio Ariosti ad alcuni luoghi del dialogo del
l ’Epica Poesia del Sig. Camillo Pellegrino; ne’ quali si ripren
deva l'Orlando Furioso dell'Ariosto, (cfr. pp. 63-80). Entram
be queste edizioni sono commentate.

(25) Le notizie di questi ritrovamenti sono dati da G. Venturini, 
O ra z io  A r io s t i  e  la p o le m ic a  in to rn o  alla su p e r io r ità  etc., cit., p. 81.



140

La critica si è più volte, anche recentemente, interessata 
a Orazio Ariosti (u), alle sue opere C26 27), alle sue amicizie, (so
prattutto ai suoi rapporti epistolari con il Patrizi e il Ver
dizzotti) i28), ed infine ai suoi rapporti con il Tasso e all'attegj- 
giamento assunto nella polemica sorta intorno alla Gerusa
lemme Liberata (29). Relativamente più scarsa è invece la bi
bliografia sulle Differenze Poetiche, con cui il Tasso ribatte 
all’intervento dall’Ariosti nella polemica.

Per l'occasione è la datazione della prosa tassiana si ve
dano:

A. Solerti, V ita  d i T o rq u a to  T asso , cit., vol. I, p. 421 per le R isp o s te  

dell’Ariosti; p. 427 per le D if fe re n z e  tassiane;
G. Venturini, O ra z io  A r io s t i  e  la p o le m ic a  ecc., cit., cap. I, pp. 22-6.

B ib lio g ra fia  d eg li s tu d i

(26) Cfr. G. Venturini, O ra z io  A r io s ti, c o n tr ib u to  alla con oscen za  
d e i m o t iv i  e  de lle  f ig u re  della  F e rra ra  della  s e con d a  m e tà  de l C in q u e 
cen to , "Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Sto
ria Patria”, serie III, 1966-, vol. I li , pp. 5-68, Appendice pp 71-84.

(27) Cfr. G. V e n tu r in i, L e  p os tille  d i O ra z io  A r io s t i  a i “R o m a n z i "  
d el P ign a , "Lettere italiane", XXI, I, genn.-marzo 1969, pp. 54-61; L a  ge 
n es i d e l l '" A l f e o "  d i O ra z io  A r io s t i  e il "T o r r is m o n d o ” d e l T a sso , "Studi 
Urbinati” N.S.B., n. 2, 1969, pp. 438-55; M o t iv i  le ttera r i e  p o e t ic i  d e l l 'A l 
f e o  d i O ra z io  A r io s t i  in Sagg i critic i, C in q u e c è n to  m in ó r e : O ra z io  A r io 
sti, G .M .  V e rd iz z o tt i  e il lo r o  in flu sso  nella  v ita  e n e ll’o p e ra  d e l T a s so , 
Ravenna, 1970, pp. 14-142.
Cfr. O. Zenatti, F ra n ce sc o  Pa triz io , O ra z io  A r io s t i  e T . Tasso , a p ro 
p o s ito  d i d ie c i le tte re  del P a tr iz io  f in o ra  in ed ite , Verona, 1895; G. M. 
Verdizzotti, L e t te r e  a O ra z io  A r io s ti , a cura di G. Venturini, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 1969. Dati i rapporti di amicizia 
deH’Ariosti con il Verdizzotti, diamo qui sotto alcune indicazioni bi
bliografiche anche su di lui: A. B elloni, D i  u n  a ltro  isp ira to re  d e l T as 
so , "Giornale storico della Letteratura Italiana", XXVIII, 1896, pp. 176- 
86; G. Venturini, G.M. V erd iz zo tti , le ttera to  ven ez ia n o , a m ico  e isp i
ra to re  d e l Tasso , "Lettere italiane”, XXII, aprile giugno 1968, pp. 214- 
26; R a gg u a g lio  c r it ic o  su lla  v ita  e su lle  o p e re  di G . M .  V e rd iz z o tti , in 
S a g g i critic i, C in q u e c e n to  m in o re  etc., pp. 159-200. (Nel medesimo vo
lume si leggono anche: G . M .  V e rd iz z o t t i  e il “G e ru s a le m m e " , pp. 201- 
21; G. M. V e rd iz z o tt i  e il R in a ld o , pp. 223-55; D e l l ’A s p r o m o n te  d i G . M .  
V er liz zo tti , pp. 257-72); N u o v e  a m iciz ie  le ttera rie  d i T. T a s so : O ra z io  
A r io s t i  e  G . M .  V e rd iz zo tti , "Ausonia”, XXVIII, 1973, I, pp. 14-21.

(29) Cfr. G. V en tu rin i, O ra z io  A r io s ti, C o n t r ib u to  etc., cit., cap. 
II, pp. 27-51; L a  G e n e s i d e l l " 'A l f e o "  d i O ra z io  A r io s t i  e il “T o r r is m o n d o "  
d e l T asso , cit., (continuazione di questo saggio è l ’altro I I  T o r r is m o n d o ,  
in Sagg i critic i, C in q u e ce n to  m in o re  etc., cit., pp. 143-57); N u o v e  a m i
ciz ie  le ttera rie  d i T. T a sso : O ra z io  A r io s t i  e G .M .  V e rd iz z o tt i , cit.; O ra - 
z io  A r io s t i  e la p o lem ica  su lla  su p e r io r ità  d e l T a sso  su ll’A r io s to , cit.. 
In particolare, per le R isp o s te  dell'Ariosti, cfr. cap. I, pp. 20-1 e cap. II, 
pp. 32-44. (Come abbiamo detto, le R is p o s te  sono quivi pubblicate alle 
pp. 63-80). .J-. ' <■■■■ . ..... ...



P e r  i m otiv i d e lla  r isp o s ta  del T a s sò  a ll ’A rio sto , s i v ed an o ' 

B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., p. 51;
B. Weinberg, A quarrel over Ariosto end Tasso, in A. History of Literary 

Criticism e te.; cit., vol. II, pp. 1000-1004 per l’Ariosti, p. 1037 
per il Tasso.

V II) Per il Giuicio sovra la sua ‘‘Gerusalemme" da lui mede
simo riformata.

1) Situazione critico-testuale

Del Giudicio esiste l ’autografo, conservato alla Biblioteca 
Reale di Torino: ne dà esaurienti notizie, dopo il suo recente 
ritrovamento, M. G. Doglio, Sull’autografo di T. Tasso "Del 
giudicio sovra la sua Gerusalemme da lui medesimo riforma
ta”, "Lettere italiane", XXXIII, 1981, n. 3, pp. 389-99 i30).

Del Giudicio esistono però altre copie. Una sarebbe “di ma
no del Foppa”, secondo il Guasti, e "servita al Foppa”, secon
do il Solerti (31). Tale copia il Serassi dice conservata alla Bi
blioteca Albani di Roma e il Guasti invece a Montpellier, in
sieme agli altri manoscritti tassiani quivi raccolti, mentre il 
Solerti esclude che essa si possa trovare tra essi, ma non dice 
dove possa essere. Un’altra copia, del XVII see., già conservata 
alla Biblioteca Falconieri di Roma, sempre su testimonianza 
del Serassi, è data per persa dal Guasti, ma il Solerti la dice 
acquistata dal Principe di Palestrina, e conservata alla biblio
teca Barberiniana di Roma, con segnatura: "XLVI, 25”, ( 32).

Del Giudicio non esiste né edizione commentata, né edizio
ne critica.

2) Bibliografìa degli studi

Non esistono saggi specifici dedicati al Giudicio, nonostan
te il rinnovato interesse della critica nei confronti della Geru

(30) Gfr. la recensione di B. T. Sozzi in "Studi tassiani", 29-30-31, 
1983, pp. 111-12.

■ (3:1) Cfr. A. Solerti, Notizia dei manoscritti etc., contenuta nell'Ap
pendice etc,, cit., p. 56, n. 16, nota 1.

(32) Ibidem, p. 56-7, n. 16.
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salemme Conquistata (33 34). Si vedano tuttavia le pagine ad esso 
dedicate da:

B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., passim;
B. Weinberg, The quarrel over Ariosto and Tasso, in A History of Lite

rary Criticism  etc., cit., p. 1056-58;
G. Baldassarri, L ’Apologià del Tasso e la “maniera platonica", cit., pp. 

223-24.

V il i )  Per le Considerazioni sopra tre Canzoni (M) di Mons. 
G. B. Pigna, intitolate "Le tre sorelle”, nelle quali si 
tratta dell’amor divino in paragone del lascivo.

1) Situazione critico-testuale
Delle Considerazioni esiste una copia manoscritta in un 

elegante codice del 1572, di mano del Guarino f35), che racco
glie il canzoniere dedicato dal Pigna a Lucrezia Bendidio, uni
tamente alle Considerazioni che il Tasso stese su tre di queste 
liriche (nn. 30-31-32). Il codice, donato a Leonora d'Este, di
venne proprietà del Baruffaldi, ma già dal Serassi veniva dato 
per perso. Recuperato più tardi dalla Biblioteca Comunale di 
Ferrara, fu dal Giannini collazionato per il Guasti con il testo 
a stampa della prima edizione, (cioè Opere di T. Tasso, a cura 
di G. Bottari, cit.), che, del resto, era già stato condotto sul 
manoscritto, quando era ancora di proprietà del Baruffaldi. A 
queste notizie, fornite dal Gausti, si è poi aggiunto il saggio 
di N. Bonifazi, G. Pigna, il Tasso e il 'Ben Divino’, "Studi Tas
siani”, X, 1960, pp. 53-71, che tratta, fra l'altro, della storia 
interna del manoscritto e dei rapporti che intercorsero tra i 
tre autori che vi misero mano: il Pigna, il Tasso e il Guarino. 
N. Bonifazi ha apprestato anche l’edizione critica del "Ben 
Divino", (cfr. I l Ben Divino, inedito, a cura di N. Bonifazi, Bo-

(33) Per indicazioni bibliografiche sulla Conquistata, cfr. B.T. Sozzi, 
Nota bibliografica, in T. Tasso, Opere, a cura di B. T. Sozzi, Torino, Utet, 
[1955], 1974, dove sono anche registrate le bibliografie specifiche di 
A. Tortoreto, A. Di Benedetto, etc.

(34) Si tratta delle liriche n. 30, ("Non più le forze tue crudeli e 
false"), n. 31, (“Spirto divin, che a gli occhi, a le parole”), n. 32, ("Se  
l’un per l’altro incendio avampa e sorge”), del Ben Divino.

(35) Il manoscritto, citato anche dal Solerti nella Notizia dei Ma
noscritti etc., contenuta nell’Appendice etc., cit., p. 53, n. 3, è conser
vato alla Biblioteca Comunale di Ferrara, n. 252.
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iogna, Commissione per il testi di lingua, 1965) C36). Per quanto 
riguarda la prosa tassiana, le varianti dei testi delle liriche 
citatevi dal Tasso, non sono molte e, in genere, avverte il Bo- 
nifazi, sono sbagli meccanici di copiatura, che spesso il Tasso 
stesso corregge subito dopo, nella successiva copiatura del ver
so. Quindi le Considerazioni, specie dopo l’edizione critica del 
canzoniere del Pigna, possono essere considerate redatte in 
forma attendibile e condotte su di un testo fondamentalmente 
corretto.

2) Bibliografia degli studi

Non esistono saggi specifici dedicati al testo tassiano delle 
Considerazioni, sulle quali si leggono alcuni cenni in:

B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., pp. 40-1;
N. Bonifazi, Introduzione al Ben Divino, cit.

Per l’occasione della composizione e la datazione delle 
Considerazioni, si vedano:

A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., vol. I, pp. 168-70;
B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., pp. 38-9;
N. Bonifazi, G.B. Pigna, il Tasso e il Ben Divino, cit., pp. 53-71. (” )

IX) Per la Lezione sopra un Sonetto (M) di Mons. Della Casa 

(e per l'imitazione del Della Casa nel Tasso lirico)

1) Situazione critico-testuale

Della Lezione non esiste né autografo né alcun manoscritto. 
La prima edizione è nel I I  vol. delle Rime e Prose di T. Tasso,

(36) Cfr. la recensione di A. Di Benedetto, "Studi tassiani”, 16, 
1966, pp. 142-5, e quella di R. Scrivano, "La rassegna della letteratura 
italiana”, 1967, pp. 265-6.

(37) Sul Pigna, cfr. A. Di B enedetto, Due canzonieri ferraresi del
l’età del Tasso, "Giornale storico della letteratura italiana”, 1968, pp. 
323-331, (l’altro canzoniere è quello del Pocaterra); D. Nolan, The "Amo
ri" o f G. B. Pigna come to the light, An account o f two late Renaissan
ce manuscripts, Dublino, 1972 (ivi si dà notizia di un manoscritto di 
un altro canzoniere del Pigna, conservato alla Biblioteca Ambrosiana e 
solo recentemente ritrovato).

(38) S i tratta del sonetto: "Questa vita mortai, che ’n una o 'n 
due”.



parte I e II, Venezia, Aldo, 1583. Il Guasti avverte di aver 
collazionato questa edizione aldina con il testo della Lezione 
riportato nelle Opere di G. della Casa, senza trarne tuttavia al
cun vantaggio per la lezione del sonetto. Di questa prosa non 
esiste né edizione commentata, né edizione critica.

2) Bibliografia degli studi

La critica si è più volte interessata delle consonanze tra la 
lirica del Tasso e quella del Della Casa. Tra i contributi più 
recenti si veda:

A. Di Benedetto, Un'imitazione tassiana di un sonetto di G. Della Casa, 
"Giornale storico della letteratura italiana", 1965, pp. 259-61; 
Aspetti del Tasso lirico, Nota alle rime eteree, "Studi tassia
ni”, 26, 1966, pp. 35-84, in particolare pp. 80-2; Schede.Tassiane, 
Tasso e Della Casa, "Studi tassiani”, 17, 1967, pp. 59-72, in 
particolare pp. 65-8 e 68-72.

B .T . Sozzi, La poetica del Tasso, cit., pp. 3940;
G. Baldassarri, L ’arte del dialogo in T. Tasso, cit., pp. 37-8 e p. 41;
A. Cristiani, Dalla teoria alla prassi - I l  concetto di "gravitas” nell’e

spressione lirica di G. Della Casa, "Lingua e stile", I, 1979, pp. 
81-106 (3!).

Per l ’occasione e la data della composizione e recitazione 
della Lezione all'accademia di Ferrara, si vedano:

A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., vol. I, pp. 123;
B .  T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., pp. 38-9. 39

(39) Il saggio del Cristiani si sofferma sulla Lezione del Tasso per 
sottolineare la tempestività dell’apprezzamento critico del Tasso nei 
confronti dello stile e delle innovazioni della lirica dellacasiana. Gene
ralmente trascurate invece dalla critica, e indicate per un possibile 
confronto con la Lezione solo dal Friedrich ( I l  Cinquecento, Epoche del
la lirica italiana, Milano, 1975, pp. 113-7), sono le altre osservazioni sul 
Della Casa sparse nel dialogo La Cavaletta overo de la Poesia toscana, 
(cfr. T. Tasso, Dialoghi, a cura di E. Raimondi cit.,, vol. Il, tomo 2, pp. 
624, 631-2, 658-60) e nel V libro dei Discorsi del Poema Eroico, passim.



X) Per la Risposta alle opposizioni d'incerto fatte al sonetto 
in morte di Pietro Spino f40).

1) Situazione critico-testuale
Della Risposta non esiste né autografo, né alcun manoscrit

to. La prima edizione si trova nella parte V e VI delle Opere 
di T. Tasso, cioè nelle Gioie di Rime e Prose del Sig. T. Tasso, 
Venezia, Vasaiini, 1587. Il Guasti avverte di essersi valso di 
quest’edizione per il suo testo della Risposta nelle Prose di
verse. Della Risposta non esiste né edizione commentata, né 
edizione critica.

2) Bibliografia degli studi
Non esistono saggi specifici dedicati a questa prosa, pe

raltro tenuta presente da B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., 
p. 52.

XI) Per il Sonetto del Sig. T. Tasso (41) al cavaliere Ercole 
Cato (42) con la interpretazione e comento del medesimo 
autore.

1) Situazione critico-testuale
Non esiste né autografo né alcun manoscritto, sia del so

netto ad Ercole Cato, sia della Interpretazione del Tasso. La 
prima edizione di questa prosa si trova nell’Aggiunta alle Rime 
et Prose del Sig. T. Tasso, Venezia, Aldo, 1585, unitamente al 
sonetto e seguita da due lettere del Tasso ad Ercole Cato, 
(cfr. Lettere di T. Tasso, a cura di C. Guasti cit., vol. II, nn. 
184-5, pp. 82-5 e pp. 85-6; le lettere non sono datate, ma il Guasti

(40) Per le notizie sulla vita di P. Spino, cfr. P. A. Serassi, Vita 
di Pietro Spino, Raccolta di Opuscoli scientifici e filologici, Venezia, 
1744, vol. XXXI, pp. 199-218, cui seguono Sedici lettere del medesimo, 
pp. 219-52.

(41) S i tratta del sonetto: "Quella, che nome aver di Dea non mer
ta”, con il quale il Tasso rispondeva a quello di Ercole Cato: "Ben 
può, Tasso, la Dea cieca ed incerta”, che si leggono entrambi all’ini
zio della II parte delle Rime et Prose del Sig. T. Tasso, (dedicata da 
Aldo ad Ercole Cato con lettera del 7 ott. 1581), Aldo, Venezia, 1583.

(42) E. Cato fu cameriere segreto e gentiluomo di tavola del Car
dinale Ippolito d’Este, poi segretario del Duca Alfonso II. Per qualche 
indicazione bibliografica su di lui, cfr. A. Solerti, Ferrara e la Corte 
estense nella seconda metà del sècolo decimosesto, cit., cap. IV, p. XLV. 
Più ricca la biografia e la bibliografia sul Cato che si legge nel Dizio
nario biografico degli italiani, vol. XXIII, pp. 391-92.

IO - Studi Tassiani
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le assegna al 1581). Della prosa non esiste né edizione com
mentata, né edizione critica.

2) Bibliografia degli studi
Su questa prosa non esistono saggi specifici, (v i accenna 

però B. T. Sozzi, ne La poetica del Tasso cit., pp. 52-3). Tutta
via giova ricordare che le due lettere del Tasso ad Ercole Cato, 
precedentemente menzionate, costituiscono il complemento di 
questa prosa, e che uno studio su di essa, dovrebbe tenerne 
conto.

X II) Per il Discorso dell'arte del Dialogo.

1) Situazione critico-testuale
Del Discorso non esiste né autografo, né alcun manoscritto. 

La prima edizione è quella nelle Rime et Prose di T. Tasso, 
parte IV, Venezia, Vasaiini, 1586. All’edizione commentata com
presa nelle Prose di T. Tasso, a cura di E. Mozzali cit., pp. 
331-46, si è aggiunta nel 1971 l ’edizione critica e commentata 
di G. Baldassarri, Il discorso tassiano Dell’arte del dialogo, 
qui cit, a p. 12, nota n. 2.

2) Bibliografia degli studi
La critica si è più volte, anche recentemente, interessata 

a questo breve ma interessante Discorso. Si vedano:

B. Croce, La teoria del dialogo secondo il Tasso, "La critica", XLII, 1944, 
34, pp. 143-8, poi ripubblicato in Poeti e scrittori del pieno 
e tardo Rinascimento, Bari, 1945, vol. II, pp. 118-24;

B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, cit., pp. 534;
G. Baldassarri; I l  discorso tassiano Dell'arte del dialogo, cit., (nell’intro

duzione si parla, tra l’altro, della datazione); L ’arte del dia
logo in T. Tasso, "Studi tassiani”, 20, 1970, (pp. 546 (in parti
colare, per il Discorso, pp. 8-15).

Interessante, inoltre, per una ricognizione critica delle teo
rie cinquecentesche sul genere dialogico:

P. Floriani, I l  dialogo e la Corte nel primo Cinquecento, in AA.VV., La 
Corte e il "Cortegiano" cit., vol. I, pp. 83-96.

(continua)

Emanuela M inesi


